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Il Notiziario 
Regina Pacis 

don Denis Piccinato 3349566515 io@dondenis.it 
Segreteria Parrocchiale 02 9603242 da lunedì a venerdì  

dalle 15.30 alle 18.30; sabato fino alle 17.00  
www.reginapacis-saronno.com info@reginapacis-saronno.com 

 

 
 

SABATO 21 E DOMENICA 22 

ORE 15.00 PRIME COMUNIONI 

DOMENICA 22 ALLE ORE 11.45 

S. MESSA CON LE FAMIGLIE 

DEI BAMBINI E RAGAZZI 

DEL CATECHISMO 

AVVISI 
 

CATECHESI 

Carissime famiglie...  

Stiamo tutti vivendo un tempo diffici-
le, impegnativo, anche surreale... 
Siamo tutti impreparati ad affrontare 
questa situazione, stiamo tutti im-
provvisando non avendo precedenti, 
ma credo tutti noi stiamo cercando di 
fare del nostro meglio... e giorno per 
giorno, settimana dopo settimana, 
cerchiamo di capire come vivere ogni 
cosa...  

Non avremmo mai pensato di trovarci 
in questa situazione ma è così e 
adesso la affrontiamo... se riusciamo 
insieme...  

Abbiamo deciso insieme agli altri sa-
cerdoti e suore di Saronno di non ri-
prendere il cammino di catechesi in 
questo momento e crediamo ciascuno 
intuisca i motivi.  

Suggeriamo a voi di coltivare un mo-
mento settimanale, magari la dome-
nica, in cui come famiglia mettersi in-
sieme davanti al Signore in preghiera.  

Per questo vi segnaliamo un sito che 
ogni settimana pubblica gratuitamen-
te un sussidio sia per gli adulti che 
per i bambini....  

È una occasione di lasciar abitare il 
Signore insieme in famiglia. 

https://www.insiemesullastessabarc

a.it/chiesaefuturo/iocelebroacasa-2/ 

Padre della vita, che per venire in-
contro all’uomo, ad ogni uomo, ai 
nostri fratelli, anche a noi, hai scelto 
di entrare nel mondo e farti bambi-
no, e poi ragazzo, e poi uomo… A te 
ci rivolgiamo per dirti il nostro gra-
zie.  

Ti parliamo, Padre, e pensiamo a 
questo bambino, Gesù, al dono che è 
stato ed è per noi e per tutti.  

Pensiamo alla tenerezza e alla serie-
tà di una nascita, alla dolcezza e al-
la drammaticità, alla gioia e al dolo-
re cui ognuno di noi nella vita, inevi-
tabilmente, va incontro. E sentiamo 
che all’incanto ed alla gioia per ogni 
nuova vita si mescola la domanda a 
volte angosciosa: il venire al mondo 
è davvero un dono?  

Il tuo venire al mondo lo è stato. Tu 
ti sei donato a noi in Gesù, e Gesù 
ha vissuto in pienezza, fino in fondo, 
il suo essere dono con noi e per noi.  

Ma non sempre è così per ognuno di 
noi. Venire al mondo non basta. Noi 
dobbiamo decidere se quel dono, la 
vita che abbiamo ricevuto, è tesoro 
prezioso, ha un valore, se è il valore 
che viene prima di ogni altro. Se la 
vita vale più della morte. 

Tu questa scelta l'hai fatta. Sarà co-
sì anche per noi? Anche per chi vive 
una fatica grande, una sofferenza 
che pare insostenibile, un dramma 
che devasta, una solitudine incol-
mabile?  

Ti affidiamo tutte quelle tentazioni di 
disperazione che prendono chi non 
trova in questo mondo una casa, ac-
coglienza, un dono… E ti affidiamo 
tutte le nostre tentazioni di lasciarci 
andare e di arrenderci.   

Padre della vita, iniziando questo 
tempo di Avvento che ci porta al Nata-
le riflettiamo sulla nostra vita di oggi, 
e sul tuo esserci nella nostra vita. 
Sappiamo che tu vieni, sempre vieni, 
in ogni istante vieni. Ci accorgiamo, 
però, di non essere sempre pronti ad 
attenderti e ad accoglierti.  

In questo Avvento, in questo Natale, 
di nuovo, vieni, attraverso il presepe e 
le luci e i doni e quella magica atmo-
sfera che ci circonda, vieni e ti fai vi-
cino, ti fai compagno di viaggio, ti fai 
piccolo… Ma quanta fatica facciamo a 
riconoscerti.  

Sappiamo che tu sei il Dio che è venu-
to, viene, e sempre verrà, sempre 
busserà alla porta di ogni cuore, di-
sposto a lasciarsi ospitare da chiun-
que. E allora di nuovo in questo Av-
vento ti preghiamo: non smettere di 
venire, perché noi non vogliamo ar-
renderci, e se anche facciamo fatica 
ad attenderti vorremmo che tu ci des-
si la forza di continuare a farlo.  

Amen. 

Questo è il mio augurio per ciascuno 
di voi e per me.  

don Denis 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno B (2020/2021) 

I Settimana di Avvento 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE       Morello 
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25 

S. Messa 8.30   

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE       Morello 
Ger 1, 11-19; Sal 101; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29  

S. Messa  8.30  

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE      Morello 
Ger 2, 1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13 

S. Messa  8.30 Teresa Preatoni 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE       Morello 
Ger 2, 1-2a. 12-22; Sal 73; Am 8, 9-12;  Mt 9, 16-17 
S. Messa  8.30  

VENERDÌ 20 NOVEMBRE      Morello 
Ger 2, 1-2a. 23-29; Sal 50; Am 9, Mt 9, 35-38 

S. Messa  8.30   

SABATO 21 NOVEMBRE       Morello 
Ger 2, 1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1, 13 – 2, 4; Mt 10, 1-6 

S. Messa 17.30 Teresa, Luigi, Bambina;  
   Antonio ed Erminia 

DOMENICA 22 NOVEMBRE      Morello 
II Domenica di Avvento 
I Figli del Regno 
Is 51, 7-12a; Sal 47; Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 

S. Messa   

08.30  Camillo Galetti e Ida Beretta  
e famiglie  Monti, Boschi e Carnelli 

10.30 Giovanbattista Checcaglini  
e famiglie Milazzotto e Biondi 

17.30 Maria e Fernando Goffredi;  
45° di matrimonio di Fausta e Mario 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
• martedì alle 9.00 del mattino su-

bito dopo la S. Messa, una mez-
zoretta. 

• mercoledì dalle 21.15 alle 22.15 
su zoom: chiedere il link a don 
Denis. 

SEMPRE VIENI! 
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